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Nota introduttiva 

 Con la presente pubblicazione, l'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi dà 

conto delle relazioni annunciate nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019, delle nuove 

relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nello stesso 

periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti. 

 Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente 

disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del 

giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni 

del Governo.    

  Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento 

della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo del decreto-legge coordinato con la 

legge di conversione.  

 Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e 

dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con 

indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità 

dell'obbligo.  
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PARTE PRIMA 

 

Prima Sezione - Relazioni annunciate 

Con riferimento alle relazioni annunciate nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019, si 

segnalano i seguenti documenti costituenti primo adempimento dell'obbligo di relazione 

prescritto. 

 

Doc. CCXXXIX, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione sugli esiti del monitoraggio 

sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, 

recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte dell'Istituto 

nazionale di statistica, riferita all'anno 2017. 

La citata relazione è stata trasmessa dal Ministro per la pubblica amministrazione il 13 

dicembre 2018 e annunciata nella seduta n. 76 del 21 dicembre 2018.  

L'adempimento previsto. L'articolo 2 del citato legislativo n. 218 del 2016 

(Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124) al comma 3 prevede che, a decorrere dal 2018, i Ministeri 

vigilanti, entro il  mese  di aprile di ciascun anno, effettuino il monitoraggio sull'attuazione, 

da parte degli Enti vigilati, delle prescrizioni del decreto legislativo medesimo, nonché della 

Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 - riguardante la Carta 

Europea dei  ricercatori e  il  Codice  di Condotta  per  l'Assunzione  dei  Ricercatori  

(2005/251/CE) - e  del documento European Framework for Research Careers. Il comma 4 

enuclea una gamma di indicatori oggetto di verifica nell'ambito dell'attività di monitoraggio 

da parte dei ministeri vigilanti (lettere da a) a i)). Il comma 6 del medesimo articolo 2 

stabilisce che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in  una 

apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati  attesi, 

che ogni  Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, al 

Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37586.htm
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 Al riguardo, si ricorda che l'Istituto nazionale di statistica  (Istat) - così individuato tra gli 

Enti pubblici di ricerca dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo in 

argomento - è sottoposto, a sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 

settembre 199, n. 322, alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, quindi 

delegata al Ministro per la pubblica amministrazione in forza del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, articolo 1, comma 2, lettera h). 

 Il contenuto della relazione. La relazione, redatta sulla scorta degli elementi forniti 

dall'Istat, si articola sulla base degli indicatori precipuamente indicati al comma 4 

dell'articolo 2 (lettere da a) a i)) del citato decreto legislativo.  In particolare, dopo una 

prima parte dedicata all'illustrazione delle attività di ricerca dell'Ente in conformità al suo 

mandato istituzionale (con particolare riguardo: al Piano triennale per la ricerca tematica e 

metodologica, quale cornice di riferimento dei progetti di ricerca dell'Istituto; ai censimenti 

permanenti, così come disposto dall'articolo 1, commi da 227 a 237, della legge n. 205 del 

2017 (legge di bilancio 2018); al Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2018-

2020 - improntato al superamento del concetto di turnover in favore del principio 

dell'equilibrio tra entrate e spese quale unico vincolo al reclutamento del personale), la 

relazione si sofferma sulle misure di adeguamento dello statuto e dei regolamenti alle 

prescrizioni del decreto legislativo n. 218 del 2016 (lett. a) del citato comma 4), attraverso 

la promozione del merito scientifico e tecnologico, la valorizzazione e lo sviluppo di forme 

di cooperazione scientifica con università, nonché la previsione di forme di partecipazione 

di ricercatori e tecnologi ai processi decisionali e di programmazione in seno al Consiglio e 

al Comitato scientifico dell'Ente. 

Inoltre, nell'ambito dell'elaborazione di prassi applicative virtuose (lett. b) del comma 4), al 

fine di assicurare la piena coerenza negli indirizzi e nel coordinamento delle attività di 

ricerca, l'Istituto si è dotato di alcuni organismi di governance, tra i quali si segnala il 

Comitato per la Ricerca, funzionalmente volto anche a progettare nuove infrastrutture 

necessarie per supportare operativamente i ricercatori e le attività di ricerca. 

Si dà inoltre conto del sistema dei laboratori, tra i quali il laboratorio Innovazione, volto a 

migliorare la capacità di rispondere con celerità alle esigenze di innovazione di processo e 

di prodotto nell'ambito della domanda di informazione statistica, e i due laboratori tematici, 
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dedicati rispettivamente alla ricerca economica e ambientale e a quella demografica  e 

sociale. 

Un ulteriore aspetto del monitoraggio è dedicato alle iniziative di formazione (lett. c) del 

comma 4), articolata secondo filoni di attività, volti in particolare a sostenere nuovi progetti 

di ricerca attraverso percorsi di condivisione dei risultati, nonché a promuovere iniziative di 

knowledge sharing (workshop, webinar, lunch meeting).  

La relazione si sofferma quindi sulle iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e 

pubblico-privato (lett. d) del comma 4), sia con l'obiettivo di rafforzare la partnership 

internazionale attraverso la partecipazione a progetti di ricerca promossi dalla Commissione 

o finanziati direttamente da Eurostat, sia in ambito nazionale, attraverso l'adozione di 

specifici Protocolli di ricerca e convenzioni con istituzioni governative e università. 

Quanto alle misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti (lett. e) 

del comma 4), si segnala la realizzazione di un'infrastruttura informatica dedicata per la 

gestione delle call for project e manifestazione di interesse.  

Con riferimento alla valorizzazione professionale e alla tutela della proprietà intellettuale 

(lett. f)), la relazione dà conto delle iniziative volte al rilancio delle pubblicazioni 

scientifiche, anche attraverso la promozione di temi di ricerca su cui avviare la call for 

paper e l'allargamento della platea dei referee per la peer review.  

Infine, particolare attenzione è dedicata al rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di 

elevata professionalità e competenza (lett. g)), sia attraverso le assunzioni con contratto a 

tempo indeterminato per chiamata diretta, sia attraverso organiche collaborazioni su 

specifici progetti di ricerca di medio-lunga durata, al fine di favorire il processo di 

"circolazione dei cervelli" e la formazione della cd. " intelligenza collettiva" di ricercatori e 

tecnologi dell'Istat nell'ambito della comunità scientifica internazionale.  
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Doc. CCXL n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione sullo stato di avanzamento degli 

interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 

2016, n. 232. 

La suddetta relazione è stata trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale in data 13 dicembre e annunciata nella seduta n. 76 del 21 dicembre 2018. 

 

 L'adempimento previsto - Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 

205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di 

avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 

1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 -  istituito nello stato di previsione del 

Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e 

lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle 

questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa 

indicati nelle lettere da a) ad l), e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto 

conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle 

risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato -  ciascun Ministero invii entro il 

15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero 

dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una 

apposita relazione. La relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione 

sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità 

riscontrate nell'attuazione delle opere. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 140 

dell'articolo 1 della legge 232 del 2016 si è provveduto con i decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.  

Al riguardo si segnala che l'articolo 1, comma 105, della legge n. 145 del 2018 (legge di 

bilancio 2019) ha disposto un'integrazione dell'obbligo di relazione, stabilendo che ciascun 

Ministero illustri in un'apposita sezione della relazione sopra descritta (di cui al citato 

comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017) lo stato dei rispettivi investimenti e 

dell'utilizzo dei finanziamenti di cui al  fondo istituito dal comma 95 dell'articolo 1 della 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37602.htm
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legge n. 145 del 2018, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione 

degli interventi. Si tratta in particolare di un fondo istituito nello stato di previsione del 

Ministero dell'economia e delle finanze, sostanzialmente analogo a quello di cui al comma 

140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, in quanto anch'esso diretto al rilancio degli 

investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. 

 

Il contenuto della relazione - La relazione dà preliminarmente conto delle risorse 

assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 al 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), a valere sul 

fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzato al 

finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese. 

In questo quadro, si precisa che i finanziamenti in oggetto sono stati richiesti dal MAECI 

per la realizzazione di interventi urgenti sul palazzo della Farnesina, finalizzati sia 

all'adeguamento dello stabile ai requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro (safety) e di 

sicurezza intesa come protezione da attacchi esterni (security), sia al miglioramento 

dell'efficienza energetica. 

 A tale ultimo riguardo, si segnala in particolare il progetto di riqualificazione energetica 

attinente al più generale programma " Farnesina verde", con l'obiettivo di produrre notevoli 

risparmi in termini di efficienza energetica tale da ripagare l'investimento nell'arco di pochi 

anni. La spesa prevista verrà in parte finanziata dal Ministero dello sviluppo economico. 
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

 

Per quanto riguarda le nuove relazioni alle Camere previste da disposizioni legislative 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019, si segnalano 

le seguenti. 

 

- Relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici 

derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali, che dovrà essere 

trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, 

primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021". 

In particolare, i commi da 35 a 49 del citato articolo 1 dispongono l'istituzione e la 

disciplina dell'imposta sui servizi digitali, che si applica a soggetti esercenti attività di 

impresa in tali settori e che realizzino un ammontare complessivo di ricavi non inferiore 

a euro 750 milioni, di cui almeno 5,5 milioni ottenuti su territorio italiano. Essa prevede 

l'applicazione di un'aliquota pari al 3 per cento dei ricavi per ciascun trimestre. 

 

- Relazione annuale sull'attuazione della disciplina relativa all'imposta sui servizi 

digitali, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli 

stessi.  

Sempre al medesimo comma 49, al secondo periodo, si stabilisce che nella Nota di 

aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) il Ministero dell'economia 

e delle finanze (Dipartimento delle finanze) presenti una relazione sull'attuazione della 

disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali, prevista ai commi da 35 a 48 del 

medesimo articolo 1, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti 

dagli stessi.  

 Si fa infine presente che il comma 50 del medesimo articolo 1 abroga la disciplina di cui 

ai commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di 

bilancio 2018), concernente l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di 

servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel 
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territorio dello Stato. In particolare vengono meno gli obblighi di relazione di cui al 

comma 1019, primo e secondo periodo, tenuto conto della disciplina integralmente 

sostitutiva così come introdotta dai commi da 35 a 49 dell'articolo 1 della legge n. 145 

del 2018 sopra descritti. 

 

 

- Relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo per 

interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane 

oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, di cui al comma 287 dell'articolo 1 della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dovrà essere trasmessa annualmente dal Ministro 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", al comma 287 

prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a 

interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto 

di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione 

italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125. 

A tale proposito, il comma 288 stabilisce che il Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale presenti ogni anno alle Camere una relazione sulla 

realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo medesimo. 

 

 

- Relazione relativa all'attuazione dei commi da 493 a 506, dell'articolo 1, della legge 

n. 145 del 2018 (legge bilancio 2019) che dovrà essere presentata entro il 30 settembre 

2019 dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della 

citata legge n. 145 del 2018. Ai sensi del comma 493 dell'articolo 1 della legge 30 

dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"), è istituito nello stato di previsione del 

Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), volto 

ad erogare indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000803571ART56,__m=document
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da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione 

coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, per 

violazione massiva degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede 

oggettiva e trasparenza. Sono definiti risparmiatori al successivo comma 494 i possessori 

di azioni e di obbligazioni subordinate delle banche medesime. 

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze (comma 501), da adottarsi entro 

30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sono stabilite le modalità 

di presentazione delle domande di indennizzo da parte dei soggetti danneggiati, il piano 

di riparto semestrale delle risorse disponibili ed è altresì istituita una Commissione 

tecnica per l'esame delle domande al FIR. Dalla pubblicazione del citato decreto decorre 

il termine di centottanta giorni entro cui presentare le domande di indennizzo al FIR, il 

quale opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. 

In tal senso, la relazione sull'attuazione dei commi da 493 a 506, inerenti alla gestione del 

FIR, che il Ministro dell'Economia è tenuto a presentare entro il 30 settembre 2019 alle 

Camere, concerne il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del 

FIR a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l'eventuale incremento 

dell'indennizzo a norma del comma 496, nonché il numero stimato dei risparmiatori che 

hanno titolo ad accedere alle risorse del FIR. Con la medesima relazione il Ministro 

dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate 

all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel 

bilancio di previsione dell'anno 2020. 

Si ricorda infine che il comma 504 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 

stabilisce che il Fondo di ristoro finanziario di cui all'articolo 1, commi da 1106 a 1108, 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), è sostituito dal FIR, di 

analogo contenuto. Di conseguenza viene meno l'obbligo di relazione previsto al comma 

1106 per gli anni successivi al 2018 in quanto l'articolo 1, comma 507, della legge n. 145 

del 2018 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti entro il 30 

settembre 2019 una relazione alle Camere sull'attuazione delle disposizioni istitutive del 

FIR. 
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Terza Sezione - Disposizioni in materia di relazioni 

- Abrogazione di disposizioni relative a obblighi di relazione 

 

o Il comma 50 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge bilancio 2019) 

abroga la disciplina di cui ai commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 

27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), concernente l'imposta sulle 

transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi 

elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato. In 

particolare vengono meno gli obblighi di relazione di cui al comma 1019, 

primo e secondo periodo, tenuto conto della disciplina integralmente 

sostitutiva così come introdotta dai commi da 35 a 49 dell'articolo 1 della 

legge n. 145 del 2018.  

 

o Il comma 504 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge bilancio 2019) 

stabilisce che il Fondo di ristoro finanziario di cui all'articolo 1, commi da 

1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), è 

sostituito dal FIR (Fondo indennizzo risparmiatori), di analogo contenuto, 

istituito ai sensi del comma 493 del medesimo articolo 1 nello stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Di conseguenza viene 

meno l'obbligo di relazione previsto al comma 1106 per gli anni successivi al 

2018 in quanto l'articolo 1, comma 507, della legge n. 145 del 2018 prevede 

che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti entro il 30 settembre 

2019 una relazione alle Camere sull'attuazione delle disposizioni istitutive del 

FIR. 

 

 

o Il comma 589 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge bilancio 2019) 

introduce l'articolo 23-ter al DPR 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento 

dell'Amministrazione degli affari esteri), il cui comma 4 dispone l'abrogazione  

- a decorrere al 1° gennaio 2019 - della legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante 
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disposizioni in materia di "Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed 

umanitarie in sede internazionale", con particolare riferimento - per quanto di 

interesse ai fini del presente lavoro -  all'articolo 1, comma 3, che stabiliva 

l'invio annuale al Parlamento da parte del Ministro degli esteri di una 

relazione circa le iniziative di cui al comma 1 (fornitura diretta di beni e 

servizi o erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati 

esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di 

mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di 

iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani), il loro sviluppo e la loro 

conclusione, allegando a tal fine un rendiconto. Tale disciplina è ora contenuta 

nel suddetto articolo 23-ter, così come introdotto dall'articolo 1, comma 589, 

della legge n. 145 del 2018 (legge bilancio 2019). 

 

- Integrazione di obblighi di relazione preesistenti 

 

o L'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, prevede 

che l'Agenzia delle entrate trasmetta annualmente alle Camere una relazione 

concernente i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito 

dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del decreto legge 

medesimo, inerenti in particolare gli obblighi di comunicazione periodica 

all'anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, ai sensi dell'articolo 

7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 605.  

Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, l'articolo 

16-quater, lettera c), del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, novella il citato articolo 

11, comma 4-bis, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, disponendo che 

nell'ambito della succitata relazione si dia conto altresì dei risultati relativi 

all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al 
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citato comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate 

secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia 

delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza. 

 

o L'articolo 23-ter del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'Ordinamento 

dell'Amministrazione degli affari esteri, introdotto dall'articolo 1, comma 589, 

della legge n. 145 del 2018 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"), stabilisce 

che, per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed 

umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale sia autorizzato ad erogare contributi a soggetti 

pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità 

di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di 

iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facoltà di 

effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di contratti pubblici. Nell'ambito delle medesime 

finalità, il successivo comma 2 reca la possibilità che tali contributi possano 

essere concessi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri, 

previo esperimento di procedura pubblica, salvo casi di motivata urgenza. In 

questo quadro, ai sensi del comma 3, il Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale è tenuto a riferire annualmente alle Camere sulle 

iniziative avviate in attuazione dell'articolo in esame, nell'ambito e con le 

modalità della relazione già prevista all'articolo 3, comma 1, della legge 21 

luglio 2016, n. 145, concernente le missioni internazionali in corso e quelle 

concluse. 

 

o Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di 

bilancio 2018), stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di 

avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di 

cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 -  istituito 

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 
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assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del 

Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di 

procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa 

indicati nelle lettere da a) ad l), e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, 

anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 

2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato 

-  ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza 

del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle 

Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione. La 

relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli 

ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità 

riscontrate nell'attuazione delle opere.  

Al riguardo si segnala che l'articolo 1, comma 105, della legge n. 145 del 2018 

(legge di bilancio 2019), ha disposto un'integrazione dell'obbligo di relazione, 

stabilendo che ciascun Ministero illustri in un'apposita sezione della relazione 

sopra descritta (di cui al citato comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 

del 2017) lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti di 

cui al fondo istituito dal comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 

medesima, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione 

degli interventi. Si tratta in particolare di un fondo istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sostanzialmente 

analogo a quello di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 

2016, in quanto anch'esso diretto al rilancio degli investimenti delle 

amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. 
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 PARTE SECONDA – TABELLE 

Prima Sezione - Relazioni annunciate 

 A. RELAZIONI GOVERNATIVE 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI 

DIPARTIMENTI 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. XXVI,     

n. 1 

L. 

 145/2016 

art. 3 

co. 11 

 Relazione analitica sulle 

missioni internazionali in 

corso e sullo stato degli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo a sostegno dei 

processi di pace e di 

stabilizzazione (periodo 1° 

gennaio - 30 settembre 2018, 

anche al fine della relativa 

proroga per il periodo 1° 

ottobre - 31 dicembre 2018) 

05/12/2018 

06/12/2018 

n. 682 

3ª 

4ª 

Annuale 

Entro il 31 

dicembre di 

ogni anno 

                                              
1 Tale relazione, anche riguardo alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i 

risultati conseguiti, anche con  riferimento  esplicito  alla partecipazione delle donne e all'adozione  dell'approccio  di  

genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1325  del  31 

ottobre  2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La 

relazione analitica sulle  missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi che riporti espressamente per 

ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato 

e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione 

fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di 

ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di 

cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Il decreto-legge n. 148 del 2017, articolo 

6, comma 1, lett. b), n. 2, ha introdotto   all’articolo 3 della legge n.145 del 2016 il comma 1-bis, ove si stabilisce che ai 

fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione analitica sia corredata della relazione 

tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri. Si segnala inoltre che l'articolo 23-ter del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, 

recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri -  introdotto dall'articolo 1, comma 589, della legge n. 

145 del 2018 (legge di bilancio 2019) - al comma 3 dispone che, nell'ambito e con le modalità della relazione in 

argomento  (articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145), il Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale riferisca annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione dell'articolo medesimo, ove si 

stabilisce che, per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici 

italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. 
2 Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37483.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37483.htm
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. LXI, n. 1 

L. 

186/1982 

art. 31 

co. primo 

 

Stato della giustizia 

amministrativa e incarichi 

conferiti a norma dell'articolo 

29, terzo comma, della legge 

n. 186 del 1982 

(anno 2017) 

19/12/2018 

21/12/2018 

n. 763 

1ª Annuale 

Doc. 

CCXXXIX, n. 1 

PRIMA 

RELAZIONE 

D. Lgs. 

 218 /2016 

art. 2 

co. 64 

Relazione concernente gli 

esiti del monitoraggio   

sull'attuazione delle 

prescrizioni del decreto 

legislativo n. 218 del 2016, 

recante semplificazione delle 

attività degli enti pubblici di 

ricerca, da parte dell'Istituto 

nazionale di statistica 

(anno 2017) 

13/12/2018 

21/12/2018 

n. 76 

 

 

 

 

 

 

1ª 

Annuale 

A decorrere dal 

2018, entro il 

mese di 

settembre di 

ogni anno 

30 settembre 

Atto n. 140 

D. Lgs. 

66/1999 

art. 12 

co. 15 

Relazioni d'inchiesta 

dell'Agenzia nazionale per la 

sicurezza del volo (ANSV) 

(all'incidente aereo occorso 

all'aeromobile B737-8AS 

marche di identificazione EI-

DYG, presso l'aeroporto di 

Roma Ciampino, in data 10 

novembre 2008) 

09/01/2019 

16/01/2019 

n. 79 

8ª 
 

Eventuale 

                                              
3 Inviato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. 
4 L'articolo 2, al comma 3, prevede che, a decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro  il  mese  di aprile di ciascun 

anno, effettuano  il  monitoraggio  sull'attuazione delle prescrizioni del  decreto legislativo da parte degli Enti  vigilati 

nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei  

ricercatori  e  il  Codice  di Condotta  per  l'Assunzione  dei  Ricercatori  (2005/251/CE)  e  del documento European 

Framework for Research Careers. Il comma 4 enuclea una gamma di indicatori oggetto di verifica nell'ambito 

dell'attività di monitoraggio da parte dei ministeri vigilanti (lettere da a) a i)). Il comma 6 del medesimo articolo 2 

stabilisce che gli esiti dell'attività di monitoraggio sono illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, anche  

recante la dimostrazione dei risultati  attesi, che ogni  Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre di ogni 

anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale.  

L'articolo 1 individua gli Enti pubblici di ricerca cui si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 218 del 

2016.  
5 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale 

per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché 

eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio 

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui 

l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37576.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37586.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37586.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37627.htm
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 146 

D. Lgs. 

66/1999 

art. 12 

co. 16 

Relazioni d'inchiesta 

dell'Agenzia nazionale per la 

sicurezza del volo (ANSV) 

(Incidente PA-28RT marche 

D-ELAM, in data 18 maggio 

2018; 

Incidente P92 Echo 2000 RG 

marche 1-6587, in data 8 

maggio 2018; 

Inconveniente grave BK 117 

D-2 marche I-BRXA, in data 

11 ottobre 2017; 

Incidente MS.894E marche I-

RALC/ASK-21 marche I-

IVWM, in data 30 settembre 

2017; 

Incidente ASH 31 Mi marche 

D-KGGA, in data 8 luglio 

2017; 

Incidente MX-7-180 marche 

I-MAUL, in data 3 giugno 

2017; 

Inconveniente grave P92 JS 

marche I-TARF, in data 7 

maggio 2017; 

Inconveniente grave MS 

893A marche I-SUDH, in 

data 30 marzo 2017; 

Incidente P2008 JC marche 

I-SKYP, in data 16 marzo 

2017; 

Inconveniente grave PA-46-

350 P marche SP-KNT, in 

data 7 marzo 2017; 

Incidente P64B marche I-

09/01/2019 

15/01/2019 

n. 79 

8ª 
 

Eventuale 

                                              
6 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale 

per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché 

eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio 

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui 

l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37634.htm
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

TRUE/P92 Echo marche I-

9524, in data 11 febbraio 

2017; 

Incidente C525B marche CS-

DGW, in data 5 febbraio 

2017; 

Inconveniente grave PA-28R-

200 marche I-FAGE, in data 

4 novembre 2016; 

Incidente C208 marche PH-

JAS, in data 10 luglio 2016; 

Incidente P2002-JF marche 

I-GILI, in data 5 giugno 

2016; 

Incidente Beech 35 marche 

D-EJPU, in data 22 maggio 

2016; 

Incidente ASH 25 Mi marche 

D-KRSA, in data 21 maggio 

2016.) 

 

Doc. CXII, n. 2 

L. 

225/1992 

art. 5 

co. 4-quinquies7 

 

 Attività di protezione civile 

con particolare riguardo alla 

previsione, prevenzione, 

mitigazione del rischio e 

pianificazione 

dell'emergenza, nonché 

utilizzo del Fondo per la 

protezione civile 

(anno 2017)8 

 

10/01/2019 

16/01/2019 

n. 79 

1ª Annuale 

                                              
7 La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 7, capoverso 4-

quinquies, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e 

prevede che la trasmissione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministro competente.   
8 Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Trattasi, in realtà, dell'articolo 5, comma 4-quinquies, della legge 24 

febbraio 1992, n. 225. La novella al citato comma 4-quinquies, prevede che la relazione annuale al Parlamento sulle 

attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di 

pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile, sia estesa anche al Fondo per le 

emergenze nazionali.  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37648.htm
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CLVI, n. 1 

L. 

230/1998 

art. 20 

co. 19 

 

Organizzazione,  

gestione e svolgimento 

 del servizio civile  

(anno 2017) 

 

27/12/2018 

09/01/2019 

n. 7810 

1ª 
Annuale 

30 giugno 

Doc. LXXXIV, 

n. 1 

L. 

400/1988 

art. 5 

co. 3, lett. a-bis) 

 

 

Stato di esecuzione delle 

pronunce della Corte europea 

dei diritti dell'uomo nei 

confronti dello Stato italiano 

(anno 2017) 

 

02/01/2019 

09/01/2019 

n. 7811 

1ª 

2ª 

3ª 

Annuale 

Doc. LXXXVI, 

n. 2 

L. 

234/2012 

art. 13 

co. 1 

Relazione programmatica 

sulla partecipazione 

dell'Italia 

 all'Unione europea  

(anno 2019)12 

 

 

24/12/2018 

09/01/2019 

n. 7813 

14ª Annuale 

                                              
9 L'articolo 2112, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha previsto 

che il Presidente del Consiglio presenti entro il 30 giugno una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo 

svolgimento del servizio civile degli obiettori di coscienza "in tempo di guerra e di grave crisi internazionale". 
10 Inviato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.  
11 Inviato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. 
12 La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 

all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” all'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 

2012, dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione indicante: gli 

orientamenti e le priorità che l'Esecutivo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del 

processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto 

delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri 

strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa, con particolare e specifico rilievo 

alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione 

europea; gli orientamenti che il Governo ha assunto - o intende assumere - in merito a specifici progetti di atti normativi 

dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui 

presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea; le 

strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione 

italiana all'Unione europea. 

Una relazione di analogo contenuto era prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata 

dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della stessa legge n. 234 del 2012. 
13 Inviato dal Ministro per gli affari europei. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37592.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37603.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37603.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37605.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37605.htm
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DOC.                        
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ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. XXVII,    

n. 5 

D.L. 

43/2013 

art. 4 

co. 1-bis 

secondo  

periodo14 

Relazione sull'attività 

commissariale relativa 

all'emergenza sismica della 

galleria Pavoncelli 

dell'acquedotto Sele-Calore 

con rendicontazione 

contabile 

(secondo semestre 2018) 

04/01/2019 

22/01/2019 

n. 81 

8ª 
Semestrale 

27 dicembre 

Doc. CXXX,    

n. 1 

D. Lgs. 

215/2003 

art. 7 

co. 2, lett. f)15 

Effettiva applicazione del 

principio di parità di 

trattamento tra le persone 

indipendentemente dalla 

razza e dall'origine etnica ed 

efficacia dei meccanismi di 

tutela (anni 2015 e 2016) 

24/01/2019 

30/01/2019 

n. 8616 

1ª Annuale 

Doc. CXXX,    

n. 2 

D. Lgs. 

215/2003 

art. 7 

co. 2, lett. f)17 

Effettiva applicazione del 

principio di parità di 

trattamento tra le persone 

indipendentemente dalla 

razza e dall'origine etnica ed 

efficacia dei meccanismi di 

tutela 

(anno 2017) 

11/02/2019 

30/01/2019 

n. 8618 

1ª Annuale 

                                              
14 Per le relazioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, prima e secondo periodo, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in base alla norma citata il secondo periodo prevede 

altresì una relazione periodica e almeno ogni sei mesi sullo stato di avanzamento degli interventi di cui all'ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, recante disposizioni urgenti di protezione civile per 

fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli ed utilizzo delle 

risorse a tal fine stanziate. 

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, secondo periodo, il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni 

parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi disciplinati dalla 

ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

65 del 19 marzo 2010 -. La gestione commissariale è stata prorogata in considerazione del permanere di gravi 

condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli". 
15 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia redatta dall'Ufficio per la promozione della parità 

di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, istituito presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto 

legislativo 9 luglio 2003, n. 215. 
16 Inviato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.  
17 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia redatta dall'Ufficio per la promozione della parità 

di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, istituito presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto 

legislativo 9 luglio 2003, n. 215. 
18 inviato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37756.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37756.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37799.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37799.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37800.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37800.htm
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CXVII,    

n. 1 

L. 

279/2002 

art. 5 

co. 1 

Stato di attuazione della 

legge n. 279 del 2002, 

recante modifica degli 

articoli 4-bis della legge 26 

luglio 1975, n. 354, in 

materia di trattamento 

penitenziario 

(triennio 2015 - 2017) 

28/01/2019 

30/01/2019 

n. 8619 

2ª 
Triennale 

31 dicembre 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Procedure 

d'infrazione    

n. 18/1 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 220 

Relazione sulla procedura 

d'infrazione n. 2017/2249, 

avviata ai sensi dell'articolo 

258 del TFUE, riguardante la 

non corretta attuazione della 

direttiva 91/676/CEE relativa 

alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato 

dai nitrati provenienti da 

fonti agricole 

10/12/2018 

19/12/2018 

n. 74 

13ª 

14ª 
Eventuale 

 

 

 

 

 

 

                                              
19 Inviato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. 
20 L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il 

Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte 

della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura 

d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione 

venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia 

messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2  prevede che, entro venti giorni dalla 

comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al 

Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno 

determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte 

e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37775.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37775.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37539.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37539.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37539.htm
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. LVI, n. 1 

L. 

163/1985 

art. 6 

co. primo 

Utilizzazione del Fondo 

unico per lo spettacolo e 

andamento complessivo dello 

spettacolo 

(anno 2017) 

11/12/2018 

18/12/2018 

n. 73 

7ª Annuale 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. LII, n. 1 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13 

Attività svolta dai Garanti del 

contribuente 

(anno 2017) 

08/01/2019 

16/01/2019 

n. 79 

6ª Annuale 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 162 

D.L. 

553/1996 

art. 6-ter 

 

Stato di attuazione del 

programma di costruzione e 

adattamento di stabilimenti 

di sicurezza destinati a 

consentire il trattamento 

differenziato dei detenuti e 

disponibilità del personale 

necessario all'utilizzazione di 

tali stabilimenti. 

(primo semestre 2018) 

 

23/01/2019 

23/01/2019 

n. 82 

2ª 

8ª 

Semestrale 

31 dicembre 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37528.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37647.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37762.htm
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. IX, n. 1 

R.D. 

12/1941 

art. 86 

Relazione 

sull'amministrazione della 

giustizia 

(anno 2018) 

23/01/2019 

23/01/2019 

n. 82 

 
Annuale 

20 gennaio21 

 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CLXXX, 

n. 1 

D. Lgs. 

162/2007 

art. 7 

co. 4 

Rapporto sulla sicurezza 

delle ferrovie italiane 

(anno 2017)22 

30/11/2018 

06/12/2018 

n. 68 

8ª 
Annuale 

30 ottobre 

Doc. LXXI-bis, 

n. 1 

L. 

99/2009 

art. 50 

co. 1 

Andamento del processo di 

liberalizzazione dei servizi a 

terra negli aeroporti civili 

(secondo semestre 2017)23 

24/12/2018 

16/01/2019 

n. 79 

8ª 
Semestrale 

31 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
21 In realtà è "entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario". 
22 Il rapporto sulla sicurezza delle ferrovie italiane, predisposto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 

(ANSF), è corredato dalla relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia. 
23 La relazione deve in particolare fare riferimento:  

a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra; 

b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale 

all'utenza, minori costi per i consumatori;  

c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;  

d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;  

e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37760.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37480.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37480.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37646.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37646.htm


SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  

                                              Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
                                                                                                     Relazioni alle Camere dicembre 2018 - gennaio 2019  

 

27 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. LXXIV,  

n. 2 

D. Lgs. 

159/2011 

art. 109 

co. 1 

 

Attività svolta e risultati 

conseguiti dalla Direzione 

investigativa antimafia  

(DIA) 

(primo semestre 2018) 

 

28/12/2018 

09/01/2019 

n. 78 

1ª 

2ª 

Semestrale 

31 dicembre 

Doc. XXXVIII, 

n. 1 

L. 

121/1981 

art. 113 

co. 124 

 

Attività delle Forze di 

polizia, stato dell'ordine e 

della sicurezza pubblica e 

sulla criminalità  

organizzata 

(anno 2017) 

 

20/12/2018 

09/01/2019 

n. 78 

1ª 

2ª 
Annuale 

 

  

                                              
24 L’obbligo è adempiuto con la trasmissione della Relazione sull’attività delle Forze di polizia, sullo stato dell’ordine e 

della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata che contiene anche la relazione di cui all’articolo 3, comma 1, 

del testo unico di cui al d. lgs n. 286 del 1998 e il rapporto di cui all’articolo 109, comma 1, secondo periodo, del 

decreto legislativo n. 159 del 2011. L'articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, dispone che la relazione 

di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 comprenda anche tutti i dati, suddivisi su base provinciale, relativi alle 

iniziative di cui allo stesso articolo 17 concernente la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di 

piani di controllo del territorio.  

L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 

2013, n. 119, ha disciplinato una integrazione della relazione prevista. La disposizione citata prevede che il Ministero 

dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui 

all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, "elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere 

che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 

121 del 1981". 

L'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 17 gennaio 2018, n. 35, pubblicato nella G.U. n. 92 del 20 

aprile 2018, ha previsto che la Relazione riservi uno specifico paragrafo all'andamento del fenomeno delle intimidazioni 

nei confronti degli amministratori locali.  

L'articolo 45, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 17 gennaio 2018, n. 35, prevede che la relazione riservi 

uno specifico paragrafo all'andamento del fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali     

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37601.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37601.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37600.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37600.htm
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. 

CLXXXIV,     

n. 1 

L. 

147/2014 

art. 2 

co. 525 

 

Attuazione delle 

disposizioni, introdotte dalla 

legge n. 147 del 2014, in 

materia di salvaguardia dei 

requisiti di accesso al 

trattamento pensionistico e 

del regime delle decorrenze 

vigenti prima della data di 

entrata in vigore del decreto-

legge n. 201 del 2011, con 

particolare riferimento al 

numero di lavoratori 

salvaguardati e alle 

 risorse finanziarie  

utilizzate 

(dati aggiornati al 3 

settembre 2018) 

 

06/12/2018 

11/12/2018 

n. 70 

11ª 
Annuale 

30 settembre 

                                              
25 La legge 10 ottobre 2014, n. 147, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014: Modifiche 

alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico, che 

interviene ad ampliare la portata delle deroghe definite con la riforma previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'articolo 2, 

comma 4, della legge stabilisce che l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provveda al monitoraggio delle 

domande di pensionamento inoltrate dalle categorie di lavoratori individuate dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 2 che 

intendono avvalersi dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico e del regime delle decorrenze vigenti prima 

della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di 

lavoro. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito web istituzionale, in forma aggregata, al fine di rispettare le 

vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell’attività di monitoraggio, avendo 

cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il 

raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 2, 

l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dal 

medesimo articolo 2. Il comma 5 dell'articolo 2 dispone quindi che, sulla base dei dati del suddetto monitoraggio, il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione in 

ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati 

e alle risorse finanziarie utilizzate. Il comma 269 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016) ha ora previsto che la relazione sia redatta di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

differendo altresì il termine di trasmissione dal 30 giugno al 30 settembre di ogni anno. 

Il comma 217 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), prevede che ai fini della predisposizione 

della relazione siano utilizzati i dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS, ai sensi del comma 216, 

sulle domande di pensione presentate in conformità dei commi da 214 a 218 (ottavo intervento di salvaguardia in 

relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - c.d. Riforma Fornero). 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37493.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37493.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37493.htm
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CXCIII,  

n. 1 

L. 

152/2001 

art. 19 

co. 1 

 

Costituzione e 

riconoscimento degli istituti 

di patronato e assistenza 

sociale, nonché sulle 

strutture, sulle attività e 

sull'andamento  

economico degli  

istituti stessi  

(anno 2017) 

 

10/01/2019 

16/01/2019 

n. 79 

5ª 

11ª 
Annuale 

Atto n. 132 

D. Lgs. 

81/2008 

art. 6 

co. 8, lett. e26 

 

Stato di applicazione 

 della normativa in materia  

di salute e sicurezza sul 

lavoro e sul suo  

possibile sviluppo 

(anni 2016-2017) 

 

13/12/2018 

09/01/2019 

n. 78 

11ª 

12ª 
Annuale 

 

 

  

                                              
26 Si tratta della relazione annuale sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile 

sviluppo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive 

modificazioni. Altre due relazioni sono state elaborate relativamente agli anni 2010 e 2011 ma sono state direttamente 

fatte pervenire alle Commissioni parlamentari competenti, tenuto conto che la norma prevede che la relazione, appunto, 

sia da "trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni". Autore della relazione è la 

Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita, presso il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, ai sensi del comma 1 del citato articolo 8. Di recente, le competenze della Commissione 

consultiva sono state ampliate. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32, ha inserito nel più 

volte citato articolo 6, comma 8, la lettera i-bis, che statuisce l'obbligo per la commissione di redigere ogni cinque anni 

una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, e di trasmettere la relazione alla Commissione europea. La prima di queste relazioni, 

relativa al periodo 2007-2012, deve essere predisposta entro il 30 giugno 2013. 

La lettera i-bis dell'articolo 6, comma 8, ha stabilito che il medesimo organo predisponga, ogni 5 anni una relazione alla 

Commissione europea sull'attuazione della direttiva 89/391/CEE e su altre in materia di sicurezza sul lavoro e che la 

prima venga presentata entro il 30 giugno 2013. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37650.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37650.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37587.htm
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI  

E DEL TURISMO 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 134 

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto 

Attività svolta e bilancio 

consuntivo dell'organico del 

Consiglio per la ricerca e la 

sperimentazione in 

agricoltura e analisi 

dell'economia agraria - 

CREA 

(anno 2017)27 

19/12/2018 

09/01/2019 

n. 78 

9ª 
Annuale 

31 luglio 

 

 

  

                                              
27 (F ad oggetto) Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

all'articolo 12, commi 1 e 2, ha stabilito la soppressione dell'INRAN e, per effetto di tale soppressione l'attribuzione al 

CRA delle funzioni e dei compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, 

n. 454, nonché ha attribuito all'Ente risi le competenze dell'INRAN già acquisite  nel settore delle sementi elette (ex 

ENSE) sopprimendo, al contempo, le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA. Successivamente il comma 269 

dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha definito il totale trasferimento al CRA di tutte le funzioni, 

comprese quelle riferite al settore delle sementi elette.  

L'effettiva incorporazione, tuttavia, si è verificata solo a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale del 18 

marzo 2013, registrato dalla Corte dei conti il 26 aprile 2013, con il quale sono state trasferite al CRA tutte le risorse 

umane, strumentali e finanziarie dell'ex IRAN. A seguito della suddetta incorporazione, il CRA ha trasmesso il nuovo 

testo di statuto che tiene conto delle nuove competenze ed è tutt'ora all'esame delle Amministrazioni concertanti per la 

successiva approvazione. Il nuovo testo prevede altresì la modifica della composizione e delle modalità di nomina del 

Consiglio dei Dipartimenti, al momento scaduto e che non è stato rinnovato in attesa della definizione dell'iter 

approvativo dello statuto stesso.  

F a Fonte: L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, 

ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza 

degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione 

stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. 

 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37604.htm
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MINISTERO DELLA SALUTE 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CXXXIII, 

n. 1 

L. 

284/1997 

art. 2 

co. 7 

Stato di attuazione delle 

politiche inerenti la 

prevenzione della cecità e 

l'educazione e la 

riabilitazione visiva 

(anno 2017) 

18/01/2019 

22/01/2019 

n. 81 

12ª 
Annuale 

30 settembre 

Doc. LXII, n. 1 

L. 

123/2005 

art. 6 

co. 1 

Stato delle conoscenze e 

delle nuove acquisizioni 

scientifiche sulla malattia 

celiaca 

(anno 2017) 

18/01/2019 

22/01/2019 

n. 81 

12ª Annuale 

Doc. LXXVI,  

n. 1 

D.L. 

282/1986 

art. 8 

co. 5 

Attività di vigilanza e di 

controllo degli alimenti e 

delle bevande in Italia 

(anno 2017) 

21/12/2018 

22/01/2019 

n. 81 

12ª Annuale 

Doc. XXXVII, 

n. 1 

L. 

194/1978 

art. 16 

co. primo 

Stato di attuazione della 

legge n. 194 del 1978, 

recante norme per la tutela 

sociale della maternità e sulla 

interruzione volontaria della 

gravidanza 

(anno 2017)28 

18/01/2019 

22/01/2019 

n. 81 

2ª 

12ª 

Annuale 

28 febbraio 

Doc. CLXVI,  

n. 1 

L. 

38/2010 

art. 11 

co. 1 

Stato di attuazione delle 

disposizioni per garantire 

l'accesso alle cure palliative e 

alla terapia del dolore 

(anni 2015-2017) 

22/01/2019 

23/01/2019 

n. 82 

12ª Annuale 

Doc. CLXVIII, 

n. 1 

L. 

120/2007 

art. 1 

co. 4, lett. g)29 

Esercizio dell'attività libero-

professionale intramuraria 

(anno 2016) 

21/01/2019 

23/01/2019 

n. 82 

12ª Annuale 

                                              
28 L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della 

sanità (salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in 

riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia 

presentata dal Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37739.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37739.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37735.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37736.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37736.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37737.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37737.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37757.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37757.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37759.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37759.htm


SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  

                                              Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
                                                                                                     Relazioni alle Camere dicembre 2018 - gennaio 2019  

 

32 

 

 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CCXL,    

n. 1 

PRIMA 

RELAZIONE 

L. 

205 /2017 

art. 1 

co. 107530 

 

Relazione sullo stato di 

avanzamento degli  

interventi di competenza del 

Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione 

internazionale finanziati con 

le risorse del fondo per gli 

investimenti e lo 

 sviluppo infrastrutturale del 

Paese, di cui all'articolo 1, 

comma 140, della  

legge 11 dicembre 2016, 

 n. 232  

(triennio 2017-2019) 

 

13/12/2018 

21/12/2018 

n. 76 

3ª 

5ª 

8ª 

Annuale 

Entro il 15 

settembre di 

ogni anno 

15 settembre 

 

  

                                                                                                                                                      
29 Si veda anche il riferimento all'articolo 15-quatuordecies del d. lgs. n. 502 del 1992. Il comma 4 dell'articolo 1 della 

legge n. 120 del 2007 prevede che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione 

sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai 

servizi sanitari pubblici. Il comma 4-bis dell'articolo 1, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 

settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione n. 189 del 2012, ha previsto che con la relazione di 

cui all'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo n. 502 del 1992 venga data informazione al Parlamento sugli 

esiti delle verifiche regionali del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale 

intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete, da concludere entro il 28 febbraio 2015. 
30 Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello 

stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 

assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla 

soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, e dell'effettivo utilizzo delle 

citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle 

risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari 

competenti per materia una apposita relazione. La relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione 

sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle 

opere.  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37602.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37602.htm
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COMMISSARIO AD ACTA 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CCXIX,  

n. 3 

D.L. 

73/2014 

art. 2 

co. 2 

primo periodo 

Relazione sull'attività svolta, 

sull'entità dei lavori ancora 

da eseguire e sulla 

rendicontazione contabile 

delle spese sostenute in 

relazione all'incarico ricevuto 

(aggiornata al 

 31 dicembre 2018)31 

31/12/2018 

16/01/2019 

n. 79 

8ª 

13ª 

Semestrale 

31 dicembre 

 

  

                                              
31 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario “ad acta” di cui all'articolo 86 della legge 27 

dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la 

realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi 

sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(le cui funzioni, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione) e 

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un 

rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione 

contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. 

L'articolo 9, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

febbraio 2017, n. 19, ha modificato l'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogando al 31 dicembre 2017 l'incarico del Commissario “ad acta”. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37642.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37642.htm
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B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE 
 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 
 

            
SOGGETTO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Regione 

Lombardia 

Doc. CVIII,    

n. 1 

L. 

102/1990 

art. 10 

co. 1 

Stato di 

attuazione della 

legge recante 

disposizioni per 

la ricostruzione 

e la rinascita 

della Valtellina 

e delle adiacenti 

zone delle 

province di 

Bergamo, 

Brescia e Como, 

nonché della 

provincia di 

Novara, colpite 

dalle eccezionali 

avversità 

atmosferiche nei 

mesi di luglio ed 

agosto 1987 

(anno 2017) 

30/11/2018 

06/12/2018 

n. 68 

8ª 

13ª 
Annuale 

 

  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37481.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37481.htm
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FONDAZIONE ITALIA SOCIALE 
 

            
SOGGETTO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Fondazione 

Italia sociale  

Doc. CCXLI,  

n. 1 

PRIMA 

RELAZIONE 

L. 

106 /2016 

art. 10 

co. 832 

Relazione 

sull'attività sui 

risultati 

conseguiti, 

nonché 

sull'utilizzo 

della dotazione 

finanziaria 

conferita alla 

Fondazione 

Italia sociale per 

l'anno 2018. 

 

(anno 2018) 

31/12/2018 

16/01/2019 

n. 79 

1ª 

11ª 

Annuale 

A decorrere 

dall'anno 

successivo a 

quello di entrata  

in  vigore della   

legge e entro  il 

31 dicembre di 

ogni anno 

 

BANCA D'ITALIA 

            
SOGGETTO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Banca d'Italia  
Doc. CXL,      

n. 1 

D.L. 

133/2013 

art. 4 

co. 6-bis 

Relazione sulle 

operazioni di 

partecipazione 

al capitale della 

Banca d'Italia in 

base a quanto 

stabilito 

dall'articolo 4 

del decreto-

legge n. 133 del 

2013 

(anno 2018) 

04/01/2019 

16/01/2019 

n. 79 

6ª Annuale 

                                              
32 Il comma 8 dell'articolo 10 dispone che, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 

106, la Fondazione Italia sociale, da istituirsi ai sensi del comma 1, trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni 

anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e 

articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro conferito alla Fondazione 

stessa per l'anno 2016. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37651.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37651.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37649.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37649.htm
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AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

            
SOGGETTO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Autorità di 

regolazione per 

energia reti e 

ambiente 

(ARERA)  

Doc. CXLVI,   

n. 2 

D. Lgs. 

152/2006 

art. 172 

co. 3-bis33 

Adempimento 

degli obblighi 

posti a carico 

delle regioni, 

degli enti di 

governo 

dell'ambito e 

degli enti locali 

in materia di 

servizio idrico 

integrato  

(secondo 

semestre 2018) 

28/12/2018 

17/01/2019 

n. 80 

13ª 

Semestrale 

Entro il 30 

giugno  e il 31 

dicembre di ogni 

anno 

 

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE 

            
SOGGETTO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

ISMEA - 

Istituto di 

servizi per il 

mercato 

agricolo 

alimentare  

Doc. XCII,      

n. 2 

D. Lgs. 

102/2004 

art. 17 

co. 5-ter 

Attività svolta 

dall'ISMEA in 

materia di 

interventi 

finanziari a 

sostegno delle 

imprese agricole 

(anno 2017) 

16/01/2019 

22/01/2019 

n. 81 

9ª 

10ª 
Annuale 

 

 

                                              
33 Il presente comma - inserito dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con gli attuali 

commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5 - stabilisce quanto segue: "Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 

giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una 

relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:  

a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;  

b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;  

c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento 

in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37652.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37652.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37751.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37751.htm
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REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -  

GARANTE DEL CONTRIBUENTE34 

            
SOGGETTO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Piemonte  Atto n. 165 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

Stato dei rapporti tra 

fisco e contribuenti 

nel campo della 

politica fiscale. 

Relazione 

sull'attività svolta 

dal Garante del 

contribuente   

(anno 2018) 

18/01/2019 

30/01/2019 

n. 86 

6ª Annuale 

Emilia 

Romagna  
Atto n. 166 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

Stato dei rapporti tra 

fisco e contribuenti 

nel campo della 

politica fiscale. 

Relazione 

sull'attività svolta 

dal Garante del 

contribuente   

(anno 2018) 

14/01/2019 

30/01/2019 

n. 86 

6ª Annuale 

 

 

                                              
34 Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, 

attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale 

segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: 

"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale 

delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico 

scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione 

è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le 

seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in 

attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per 

ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è 

rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 “Il 

Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro 

soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o 

qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, 

rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le 

procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il 

Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di 

zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il 

comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra 

fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale. 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37781.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37780.htm
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

Nuove relazioni 

A) Relazioni governative 
 
 

                             
ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Ministro 

dell'economia e  

delle finanze 

L. 

145/2018 

art. 1, co. 49 

Periodo primo35 

 

Relazione annuale sullo stato di attuazione  

e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti 

dalle disposizioni relative all'imposta  

sui servizi digitali 

 

Annuale 

Ministro 

dell'economia e  

delle finanze - 

Dipartimento delle 

finanze 

L. 

145/2018 

art. 1, co. 49 

Periodo 

secondo36 

Attuazione della disciplina relativa  

all'imposta sui servizi digitali, anche ai fini 

dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti 

dagli stessi 

Annuale 

Relazione da 

presentarsi nell'ambito 

della Nota di 

aggiornamento del 

Documento di 

economia e finanza 

(DEF) 

                                              
35 La legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021"), ai commi da 35 a 48 dell'articolo 1, reca l'istituzione dell'imposta sui servizi 

digitali e la relativa disciplina. A tale riguardo, il comma 49 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze 

presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti 

dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. Si fa infine presente che il comma 50 del medesimo articolo 1 

abroga la disciplina di cui ai commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di 

bilancio 2018), concernente l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi 

elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato. In particolare vengono meno gli obblighi di 

relazione di cui al comma 1019, primo e secondo periodo, tenuto conto della disciplina integralmente sostitutiva così 

come introdotta dai commi da 35 a 49 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.  
36 L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"), stabilisce che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia 

e finanza (DEF) il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento delle finanze) presenti una relazione 

sull'attuazione della disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali, prevista ai commi da 35 a 48 del medesimo 

articolo 1, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi. Si fa infine presente che il 

comma 50 del medesimo articolo 1 abroga la disciplina di cui ai commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 

dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), concernente l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di 

servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato. In particolare 

vengono meno gli obblighi di relazione di cui al comma 1019, primo e secondo periodo, tenuto conto della disciplina 

integralmente sostitutiva così come introdotta dai commi da 35 a 49 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.  
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ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

L. 

145/2018 

art. 1, co. 50737 

Attuazione dei commi da 493 a 506 della 

 legge n. 145 del 2018, che istituiscono e 

disciplinano il  

Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) 

Una tantum 

30 settembre 2019 

Ministro degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale 

L. 

145/2018 

art. 1, co. 28838 

Realizzazione delle iniziative finanziate con le 

risorse del fondo per interventi di sostegno diretti 

alle popolazioni appartenenti a  

minoranze cristiane oggetto  

di persecuzione nelle aree di crisi  

Annuale 

 

  

                                              
37 Al comma 493 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"), è istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) volto ad erogare indennizzi a favore dei 

risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, 

poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, per violazione 

massiva degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Sono definiti 

risparmiatori al successivo comma 494 i possessori di azioni e di obbligazioni subordinate delle banche medesime. 

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 501), da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge medesima, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di indennizzo da parte dei 

soggetti danneggiati, il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili ed è altresì istituita una Commissione tecnica 

per l'esame delle domande al FIR. Dalla pubblicazione del citato decreto decorre il termine di centottanta giorni entro 

cui presentare le domande di indennizzo al FIR, il quale opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a 

concorrenza delle risorse. 

In tal senso la relazione sull'attuazione dei commi da 493 a 506, inerenti alla gestione del FIR, che il Ministro 

dell'economia è tenuto a presentare entro il 30 settembre 2019 alle Camere, concerne il numero dei risparmiatori 

indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l'eventuale 

incremento dell'indennizzo a norma del comma 496, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad 

accedere alle risorse del FIR. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica 

l'ammontare stimato delle risorse destinate all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono 

iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020.  

Si ricorda infine che il comma 504 della citata legge n. 145 del 2018 stabilisce che il Fondo di ristoro finanziario di cui 

all'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), è sostituito dal 

FIR, di analogo contenuto. Di conseguenza viene meno l'obbligo di relazione previsto al comma 1106 per gli anni 

successivi al 2018.  
38 La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021", al comma 287 prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 2 milioni 

di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di 

sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai 

soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 

2014, n. 125. A tale proposito, il comma 288 stabilisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale presenti ogni anno alle Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse 

del fondo medesimo. 
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Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non risultano 

relazioni non governative. 
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